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Editoriale

“Il successo è sempre stato figlio dell’audacia”: con questa
massima del filosofo tedesco Friedrich Nietsche avevo iniziato nella primavera scorsa un breve discorso, in occasione dell’inaugurazione di un progetto di partenariato tra le
AIL SA e un investitore privato nel settore del gas naturale, nel quale avevo ripercorso le tappe significative e le
decisioni coraggiose prese dalla nostra azienda per l’introduzione e lo sviluppo della distribuzione di questo importante vettore energetico.
Per quanto riguarda le AIL SA, penso di potere affermare
con assoluta cer tezza che il termine audacia non è da
interpretare nel suo significato di sfrontatezza e arroganza,
ma che deve essere tradotto nella sua espressione, decisamente più positiva, di volontà e capacità di prendere
decisioni coraggiose in un contesto di mercato in costante
cambiamento, nel quale la stabilità dei parametri di riferimento viene quotidianamente meno. Anche nell’anno del
proprio centenario le AIL SA hanno continuato a seguire
questa filosofia, consapevoli del fatto che è solo cercando
di anticipare il cambiamento e proponendo soluzioni
innovative, che si riesce a garantire il benessere dell’azienda stessa, del proprio azionista e della propria utenza.
Il futuro delle aziende attive nel settore dell’energia sarà
sempre più inserito in un contesto globale, al quale faranno da sfondo la progressiva dissoluzione dei monopoli, la
scarsità delle risorse energetiche e la quasi certa speculazione che su di essa verrà fatta. Per le AIL SA sarà quindi
di fondamentale importanza il saper stringere le giuste
alleanze e condividere le proprie competenze ed esperienze con i migliori partner di mercato.
La squadra dirigente, sulla quale possiamo contare, ci fornisce la certezza di potere affrontare questo difficile esercizio con le migliori prospettive. Ringrazio la direzione e
tutti i collaboratori delle AIL SA per l’importante contributo sin qui fornito e il Consiglio di Amministrazione per
la fiducia accordatami.
Andrea Prati
Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Resoconto
l 2007 è stato un anno particolare, un anno da ricordare…non soltanto per i più che soddisfacenti risultati economici.
Abbiamo celebrato il centenario della creazione della
Sezione Elettricità delle AIL. L’inserto all’interno di questo
rendiconto raccoglie i momenti più significativi di questo
traguardo festeggiato con lo scopo di avvicinare sempre di
più le AIL SA alla popolazione del comprensorio.
Dal 26 giugno 2007 il CdA delle AIL SA ha un nuovo
presidente: al dimissionario Arch. Giorgio Giudici, che
rimane membro del CdA, subentra Andrea Prati, già
vicepresidente. La Direzione coglie l’occasione per ringraziare il presidente dimissionario per la fiducia accordatale nei primi anni di vita della società anonima.
Il progetto di ristrutturazione aziendale, dopo la certificazione ISO 9001 del 2006, è proseguito ad inizio anno
con una ridefinizione della struttura gerarchica e nel corso del mese d’agosto anche Direzione e Servizi amministrativi sono stati spostati dal centro di Lugano al Centro
Operativo di Muzzano (COM). Si è così concluso un
processo iniziato nel 2000, che aveva raggruppato le
sezioni acqua e gas e trasferito tutte le unità operative a
Muzzano già nel corso del mese di dicembre 2003. Oggi
sono solo due i reparti che restano “fuori dalle mura” del
COM: l’Agenzia di via della Posta a Lugano e il Centro
Comando in via Gemmo.
La collaborazione con la SES è stata intensa soprattutto
nell’ambito della preparazione al libero mercato, che si
aprirà il 1° gennaio 2009 per tutti i clienti con un consumo annuo superiore ai 100 MWh. Sono stati creati nuovi regolamenti comuni per la fornitura dell’energia elettrica e per gli allacciamenti, contemporaneamente sono
state allestite le strutture di calcolo per i transiti d’energia sulle rispettive reti di distribuzione e infine sono state
impostate le griglie tariffali per i clienti con consumi
superiori ai 100 MWh.
In vista della liberalizzazione abbiamo inoltre proposto
alle Aziende del Mendrisiotto una collaborazione che
potrebbe generare una serie di sinergie positive per
quanto riguarda l’approvvigionamento del Sottoceneri.
Nel 2007 si sono inoltre conclusi gli accordi d’acquisto
dell’azienda elettrica di Taverne-Torricella e pertanto nei
prossimi anni sono previsti importanti lavori per integrare la rete del comune nella struttura AIL.
Nel settore del gas naturale l’andamento dei prezzi al
rialzo è ancora più marcato: di fatto accordi internazionali legano il prezzo del gas al prezzo del petrolio. Questi
aumenti di prezzo si ripercuoteranno inevitabilmente sul
consumatore finale. Le AIL SA con la consorella AIL Servizi SA sono state stimolate nella ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento e hanno acquistato par te del pacchetto azionario della Tecnopellet di Giornico, azienda
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produttrice di pellet. Il pellet è un combustibile ricavato
dalla segatura vergine essiccata e poi compressa in forma
di piccoli cilindri. La capacità legante della lignina, contenuta nella legna, permette di ottenere un combustibile
naturale ad alta resa senza l’aggiunta di collanti, additivi e
sostanze chimiche estranee al legno.
Grazie a condizioni climatiche particolarmente miti, nella
prima parte del 2007 il trend di crescita nell’erogazione
di energia degli scorsi anni nel comprensorio AIL si è
temporaneamente fermato, ma è probabile che ricomincerà a crescere in presenza di stagioni “normali”.
Le AIL SA tentano di stabilizzare il consumo di energia
elettrica, anche perché per i prossimi anni è preannunciata un’importante penuria. L’azienda promuove perciò l’uso di altri vettori come il gas, il pellet e i pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda. Nel settore della mobilità, le AIL SA hanno costruito, in collaborazione
con Benoil/Piccadilly, una seconda stazione di gas naturale carburante a Viganello e, per dare il buon esempio,
hanno rinnovato la propria flotta di veicoli privilegiando
quelli a gas naturale. Oltre a promuovere un vettore più
economico siamo orgogliosi di contribuire alla riduzione
delle polveri fini e del gas serra nell’atmosfera.
L’azienda ha adottato una strategia di contenimento delle spese che ha permesso di assorbire parte degli incrementi del costo d’acquisto dell’energia.
Le AIL SA ritengono di avere un compito più importante
dell’aumento della cifra d’affari: devono garantire la fornitura di energia secondo la richiesta della clientela. Pertanto, anche se può sembrare paradossale per una società che vive di commercio di energia, le AIL SA hanno
adottato una politica di comunicazione che si focalizza
anche sull’utilizzo razionale dell’energia: il risparmio energetico sarà infatti una delle fonti di approvvigionamento
del futuro. Responsabilizzare i clienti sull’utilizzo consapevole delle risorse diventa dunque uno dei nostri compitichiave.
La politica federale in ambito energetico poggia su quattro colonne: il risparmio energetico, lo sviluppo delle
energie rinnovabili, la costruzione di nuove grandi centrali di produzione e la politica in materia di scambi d’energia a livello internazionale. Quanto fatto dalle AIL SA
negli ultimi anni dimostra come esse si siano adeguate a
quanto viene enunciato a livello federale. Il cammino
scelto è la conseguenza logica per rispondere in modo
costruttivo alle necessità della nostra società. Pensare di
risolvere il problema energetico basando lo sviluppo
solo su una di queste quattro colonne sarebbe una scelta irresponsabile.
Ing. Nelio Rigamonti
Direttore AIL SA

Acqua
Bilancio Idrico
Dopo l’aggregazione del 2004, il quantitativo annuo di
acqua potabile prodotta tramite le nostre fonti di approvvigionamento si è stabilizzato attorno ai 12 milioni di metri
cubi. Nel 2007 abbiamo registrato una leggera diminuzione (-1,3%) rispetto all’anno precedente, da ricondurre sia
a fattori climatici che tecnici, ossia: la sostituzione delle
condotte vetuste e la sempre più sistematica ricerca delle
perdite di rete. Con delle precipitazioni anche quest’anno
ben al di sotto della media trentennale, la ripartizione tra
le fonti di approvvigionamento é la seguente: 60% falda,
25% sorgenti, 15% lago.
Il consumo di acqua industriale per contro continua a crescere, con un aumento rispetto al 2006 del 15%, causato
da un maggior numero di utenti allacciati ma soprattutto
da temperature par ticolarmente elevate nei primi mesi
dell’anno (specialmente in aprile).
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Bilancio tecnico
Reti
Oltre che dalle regolari attività di sostituzione (tasso di
rinnovo di circa 1,2%) e dall’estensione delle reti di distribuzione, svolte per lo più in collaborazione con altre
sezioni o enti interessati a lavori di sottostruttura, il 2007 è
stato caratterizzato dalla posa di un tratto di condotta di
circa 1,4 km a Sigirino. Questa condotta verrà in futuro
integrata nella nuova rete di traspor to dell’acqua delle
sorgenti del Cusello.Tale intervento si è reso necessario
per evitare un futuro conflitto con il cantiere Alptransit.
Impianti
Tra i principali lavori da annoverare nel 2007 vi sono: il
potenziamento degli impianti di captazione nel gruppo
sorgenti “Cugnolo” a Cusello, che grazie ad accorgimenti
di carattere idraulico verranno meglio sfruttate; il potenziamento della stazione di produzione di acqua industriale
in Piazza Manzoni, per fare fronte alla costante richiesta; e
la semplificazione della rete di distribuzione “alta” a Breganzona, grazie all’eliminazione di una stazione di pompaggio. È inoltre stata messa in servizio una sonda che analizza
automaticamente la qualità dell’acqua dei pozzi di Manno
e Bioggio, segnalando in tempo reale eventuali anomalie al
nostro Centro Comando.
Tutte le opere realizzate si inseriscono in un concetto di
approvvigionamento idrico per la Città, che prevede, oltre
alla semplificazione delle reti di distribuzione, la ridondanza delle fonti e la loro diversificazione, al fine di garantire
sempre acqua di qualità in sufficiente quantità.

Acqua potabile: produzione mensile
migliaia di m3
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Acqua industriale: produzione mensile
migliaia di m3
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Realizzazioni
Nuove condotte ghisa
Nuove condotte PE
Sostituzione condotte ghisa
Sostituzione condotte PE
Totale condotte posate
Nuovi allacciamenti AP
Nuovi allacciamenti AI

1'884 m
57 m
3'385 m
271 m
5'597 m
76
0

Elettricità
Bilancio energetico
L’erogazione di energia elettrica da par te delle AIL SA
nel corso del 2007 è rimasta pressoché invariata
(+0.02%) rispetto a quella dell’anno precedente. A livello
svizzero, si registra invece una variazione di –0.6% e a
livello cantonale di –2%.
Le condizioni climatiche hanno avuto come sempre una
sensibile influenza. Infatti le temperature miti dei primi
mesi dell’anno sono all’origine della diminuzione di circa
6.5% nell’erogazione delle AIL SA relativa al primo trimestre. Solo una attività economica in espansione e condizioni climatiche pressoché nella norma, nei mesi successivi,
hanno permesso un recupero di questo deficit trimestrale
sino a giungere a fine anno in condizioni di parità.
Pure nella produzione il 2007 non si discosta di molto dall’anno precedente. Continua purtroppo la serie degli anni
caratterizzati da scarse precipitazioni e quindi, da produzioni largamente inferiori alla media pluriennale. Ciò vale
sia per la Verzasca che per la Valmara, le cui produzioni
sono state rispettivamente di 119’833’000 kWh e di
4’092’000 kWh.
Pressoché stazionaria l’energia acquistata da AET:
951’017’876 kWh.
Un lieve incremento si registra nel numero totale di clienti
che ha raggiunto a fine anno le 98’000 unità, includendo gli
utenti finali di Torricella-Taverne, ormai a tutti gli effetti
incorporati nella rete delle AIL SA.

Bilancio tecnico 2007
Nel corso del 2007 è stato impostato un nuovo concetto
per la pianificazione e la manutenzione delle reti elettriche
e fibre ottiche. Punto di partenza l’allestimento delle linee
guida, dove sono state codificate le previsioni di sviluppo e
di rinnovo delle infrastrutture di rete. Le linee guida sono
poi state tradotte in un piano pluriennale, aggiornabile
annualmente, che costituisce tra l’altro la base per l’allestimento del budget bottom-up. L’esecuzione dei lavori viene
costantemente monitorata tramite una serie di report, per
verificare non solo l’aderenza al budget, ma pure il raggiungimento degli obiettivi quantitativi. È così possibile
intervenire in caso di scostamenti durante l’anno e valutare il raggiungimento degli obiettivi a fine periodo.
Nel corso del 2007 si è potuto tracciare un primo bilancio
sulle conseguenze positive ottenute grazie all’introduzione
delle bobine di Petersen presso la sottostazione di Manno.
Infatti, grazie alla loro installazione, diversi guasti hanno
potuto essere evitati.
Sempre nell’ambito di questo progetto, sono state eseguite
le opere di genio civile per predisporre la posa delle bobine
8

presso la sottostazione di Cornaredo, che avverrà nel 2008.
Nella sottostazione di Mendrisio, l’apparecchiatura di controllo-comando per la parte 16 kV, risalente alla fine degli
anni ’80, cominciava a dare segni di malfunzionamento. Per
questo è stata sostituita con un sistema di nuova generazione, che si avvale dell’innovativo protocollo IEC 61850.
Sempre a Mendrisio è stato progettato il rifacimento della
parte 50 kV, che comporta la costruzione di un nuovo stabile per accogliere il moderno impianto a celle blindate.
Questa tecnologia innovativa andrà a sostituire il vetusto
impianto degli anni ’50.
È proseguita l’automazione della rete di media tensione,
rendendo telecomandabili 9 cabine di nuova costruzione.
La rete di distribuzione delle AIL SA conta così ben 65
cabine telecomandabili. Esse hanno dato prova, in diverse
occasioni, di consentire una sensibile riduzione sia del
numero che della durata delle interruzioni.
A decorrere dal primo ottobre 2007 la rete elettrica del
Comune di Torricella-Taverne è stata acquistata dalle AIL
SA. In base ad un piano pluriennale, finalizzato all’ammodernamento della rete e alla sua migliore integrazione in
quella delle AIL SA, già nel corso dell’autunno sono stati
sviluppati diversi progetti, la cui realizzazione avverrà nel
corso del 2008.
Accanto al regolare sviluppo delle infrastrutture elettriche,
sintetizzato nella tabella a lato, va rilevato in particolare l’inizio di importanti opere di miglioramento delle rete elettrica nella regione dell’alto Malcantone, approfittando dei
lavori di esecuzione della rete regionale delle canalizzazioni. Questo intervento consente l’eliminazione di parecchi
chilometri di linea aerea media tensione e la creazione di
diversi anelli, allo scopo di aumentare la ridondanza e consentire una migliore ripartizione del carico sui diversi feeder.
Nel settore Impianti Interni e Telefonia, oltre alle regolari
attività inerenti il conteggio dell’energia nei suoi vari aspetti ed alla sicurezza degli impianti, vanno segnalati: gli interventi del nostro personale nell’esecuzione degli impianti
elettrici e telefonici relativi alla sopraelevazione del Centro
Operativo di Muzzano delle AIL SA. Sempre presso la
sede AIL, si è provveduto direttamente all’installazione e
alla messa in servizio di due impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti alternative: uno solare e uno di
cogenerazione abbinato al riscaldamento a gas.
In seguito all’acquisizione dell’azienda elettrica di TorricellaTaverne si è dovuto censire tutti i contatori installati presso gli utenti di questo Comune e inserirli nella banca dati
delle AIL SA.
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Realizzazioni
Posa cavi BT rete
Posa cavi BT allacciamento
Posa cavi MT
Posa cavi Illuminazione
Posa cavi Fibra Ottica
Posa tubi
Nuove cabine di trasformazione
Rifacimento cabine di trasformazione
Nuovi allacciamenti
Nuovi allacciamenti provvisori

28.3 km
30.6 km
11.3 km
42.0 km
45.2 km
36.2 km
9
45
530
401

Gas
Bilancio energetico

Bilancio tecnico

L’inizio dell’anno, assolutamente straordinario dal punto di
vista meteorologico (la temperatura media di gennaio,
febbraio e marzo è stata di 2,2°C sopra la media trentennale), ha influenzato in modo determinante l’erogazione
durante l’anno solare 2007. Malgrado una potenza allacciata in costante aumento, per la prima volta dall’introduzione del gas naturale si è registrato un calo nelle vendite
(circa -3%, sia al dettaglio che all’ingrosso). I consumi infatti
dipendono fortemente dalla temperatura esterna proprio
per il fatto che il gas viene utilizzato principalmente quale
fonte di riscaldamento.
Grazie all’apertura di una nuova stazione di rifornimento
di gas naturale carburante e all’aumento dei veicoli a gas in
circolazione (a cui le AIL SA hanno partecipato grazie al
rinnovo di una parte del proprio parco veicoli), il volume
di gas venduto come carburante nel comprensorio delle
AIL SA è aumentato rispetto al 2006 (+113%), raggiungendo circa 78’000 kg annui, equivalenti a oltre 155’000
litri di benzina.

Tra gli eventi di maggior risalto del 2007 spicca l’inaugurazione della seconda stazione di rifornimento di gas naturale per veicoli nel nostro comprensorio, messa in servizio a
Viganello dalle AIL SA in collaborazione con il gruppo Piccadilly-Benoil, Shell e con il sostegno della Città di Lugano
e del TCS.
Grazie a tale realizzazione anche il centro città dispone di
questa valida alternativa per la mobilità, che sta coinvolgendo un sempre maggior numero di utenti.
I lavori di rinnovo e ampliamento della rete di distribuzione si sono svolti come previsto, e nel 2007 la rete ha raggiunto la frazione di Dino del Comune di Sonvico. Vi è
inoltre da segnalare il potenziamento della capacità di trasporto della rete in alcune zone dove questa ha raggiunto
il suo limite. Una maggiore capacità di trasporto la si può
ottenere con le condotte già esistenti ma aumentando la
pressione d’esercizio.
A livello amministrativo è stata introdotta una nuova procedura per la gestione delle richieste di allacciamento
(valida anche per l’acqua), che prevede una gestione informatizzata di tutto il processo e una riduzione del numero
di fatture e di corrispondenza.
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Realizzazioni
Nuove condotte acciaio
Nuove condotte PE
Sostituzione condotte acciaio
Sostituzione condotte PE
Totale condotte posate
Nuovi allacciamenti
Collaudi nuovi impianti
Potenza allacciata

4'209 m
2'487 m
1'142 m
65 m
7'903 m
322
434
23'494 kW

Bilancio

31.12.2007
CHF

31.12.2006
CHF

58'557'231
26'356'940
21'270'146
449'259
27'675
1'148'750
861'549
3'480'943
4'961'969

41'992'097
13'666'362
21'041'752
412'483
13'843
1'253'974
1'530'059
3'150'352
923'272

400'318'154
112'276'801
75'000
360'992
2'239'362
4'714
119'119
248'553'160
36'689'006

410'564'569
112'276'801
75'000
343'151
2'427'748
13'940
144'497
258'552'185
36'731'247

Costi attivati
Altri costi attivati

16'615
16'615

79'224
79'224

Attivo estraneo all'esercizio
Apparecchiature varie

16'126
16'126

21'502
21'502

458'908'126

452'657'392

84'392'340
33'832'680
7'240'180
15'000'000
0
478'325
5'304'523
22'536'632

83'227'383
33'933'034
3'781'840
12'000'000
332'555
0
6'100'872
27'079'082

Capitale di terzi a lungo termine
Debiti bancari
Debiti finanziari a lungo termine
Accantonamenti operativi
Accantonamenti per imposte
Altri accantonamenti

250'202'786
170'485'533
20'069'351
1'404'421
5'543'481
52'700'000

245'981'396
186'188'424
19'401'683
797'197
3'594'092
36'000'000

Capitale proprio
Capitale azionario
Riserve legali
Altre riserve
Utile di bilancio

124'313'000
70'000'000
35'000'000
15'000'000
4'313'000

123'448'613
70'000'000
35'000'000
14'687'720
3'760'893

Totali Fr.

458'908'126

452'657'392

ATTIVI
Attivo circolante
Mezzi liquidi
Crediti
Crediti verso azionisti e società collegate
Altri crediti a breve termine verso terzi
Altri crediti verso azionisti e società collegate
Crediti verso amministrazioni pubbliche
Scorte e lavori in corso
Ratei e risconti attivi
Attivo fisso
Titoli dell'attivo fisso
Partecipazioni
Mobilio e arredo
Impianti EEP e sistemi di comunicazione
Veicoli
Attrezzature
Impianti e infrastrutture
Terreni

Totali
PASSIVI
Capitale di terzi a breve termine
Debiti per forniture e prestazioni
Debiti per prestazioni verso azionisti e società collegate
Debiti verso banche
Altri debiti verso azionisti e società collegate
Debiti verso amministrazioni pubbliche
Ratei e risconti passivi
Accantonamenti a breve termine
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Conto economico
2007
CHF

2006
CHF

205'183'460
-13'363'050
-126'633'008
65'187'402

200'389'936
-13'420'504
-123'186'355
63'783'077

Transito energia
Retrocessioni vendita energia
Ricavi da abbonamenti
Altre prestazioni a terzi
Ricavi d'esercizio

631'417
1'393'260
19'088'180
13'692'709
34'805'566

428'761
671'536
19'399'800
12'681'351
33'181'448

Spese del personale
Prestazioni di terzi
Materiale
Contributi e tasse
Assicurazioni
Costi di ufficio e amministrativi
Altri costi d'esercizio
Costo dei locali
Altre spese del personale
Diminuzione dei costi
Ammortamenti
Costi d'esercizio

-23'025'715
-12'357'623
-7'172'670
-1'291'432
-419'437
-1'504'184
-9'043'134
-338'601
-378'834
6'140
-33'578'976
-89'104'466

-22'658'129
-10'854'678
-6'370'198
-1'173'395
-427'099
-1'423'530
-8'657'091
-466'360
-360'137
8'373
-33'381'353
-85'763'597

Utile operativo

10'888'502

11'200'928

Ricavi finanziari
Costi finanziari
Ricavi straordinari
Costi straordinari
Ricavi estranei
Costi estranei
Ris. fin., strao. e estraneo

3'603'995
-6'200'249
1'006'089
-2'150'072
665'155
-1'145'934
-4'221'016

2'492'934
-7'093'155
2'499
0
656'168
-1'128'122
-5'069'676

Utile prima delle imposte

6'667'486

6'131'252

Imposte

-2'803'099

-2'370'359

Utile d'esercizio

3'864'387

3'760'893

Vendita energia
Contributi ai comuni
Acquisto energia
Margine lordo vendita
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Allegato al conto annuale
31.12.2007
CHF

31.12.2006
CHF

Fideiussioni, impegni di garanzia, costituzioni di pegno.
Le AIL non hanno fideiussioni, impegni di garanzia e costituzioni di pegni a
favore di terzi

–

–

Attivi costituiti in pegno o ceduti.
Gli attivi delle AIL non sono costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni della società. Non vi sono attivi sotto riserva di proprietà.

–

–

1’644’109

309’349

100’145’000
63’104’000
163’249’000

100’145’000
63’104’000
163’249’000

133’845

–

–

–

Partecipazioni.
Le AIL detengono 750 azioni di Enerti SA, Locarno (il 37.5%), il cui scopo
principale consiste nella gestione e fatturazione di clienti multisito e nella stipulazione di contratti per la fornitura di energia elettrica.
Il capitale azionario di CHF 200’000 è suddiviso in 2’000 azioni da CHF 100.

75’000

75’000

Scioglimento delle riserve di sostituzione e riserve latenti.
Il risultato d’esercizio presentato non è stato favorito da uno scioglimento
straordinario di riserve.

–

–

Rivalutazioni.
Nessun attivo è stato rivalutato.

–

–

10. Azioni proprie.
Le azioni sono al 100% di proprietà della Città di Lugano. Non vi sono azioni proprie in possesso delle AIL.

–

–

11. Aumenti di capitale.
Non sono stati decisi aumenti autorizzati e/o condizionali di capitale.

–

–

12. Altri.
Non ci sono segnalazioni da fare ai sensi dell’art 663b CO

–

–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Debiti leasing.
Rate leasing veicoli aperte
Valori assicurativi contro l’incendio degli attivi fissi.
Parti elettromeccaniche, reti di distribuzione
Stabili, al valore a nuovo
Totale
Debiti nei confronti di istituzioni di previdenza.
Debito nei confronti della Cassa Pensioni della Città di Lugano
Prestiti obbligazionari.
Le AIL non hanno emesso prestiti obbligazionari.

31.12.2007
CHF

31.12.2006
CHF

13.2 Impegni per l’acquisto di 18’419’469 USD (2006: 13’700’000 USD) aperti a
fine anno per un totale di

21’538’715

16’031’645

13.3 Le AIL detengono 610’200 azioni di Atel Holding SA (ex Motor-Columbus
SA); in seguito ad un aumento di capitale, a partire dal 10.01.2008 la quota
di AIL è passata dal 4.8% al 2.8%.

112’276’800

112’276’800

13. Altre informazioni.
13.1 Le AIL SA hanno ricevuto il mandato di prestazioni per la gestione dell’Azienda Acqua potabile. L’attività dell’Azienda Municipalizzata si limita all’affitto delle proprie infrastrutture all’AIL SA. La proprietà della rete di distribuzione è della Città di Lugano.
Le AIL SA pagano l’affitto per l’utilizzo di questa infrastruttura, ma gestiscono per proprio conto la manutenzione (entro i limiti delle proprie competenze) delle condotte e la vendita di acqua potabile.

Proposta d’impiego dell’utile di bilancio
Utile di bilancio al 01.01.2007
Utile d’esercizio 2007
Utile di bilancio a disposizione

Proposta di versamento di Dividendo
Proposta di Utile riportato
Totale impiego

448’613
3’864’387
4’313’000

3’000’000
1’313’000
4’313’000

15

16

Impressum
© Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA,
Via della Posta, 6900 Lugano.
Raccolta dati: Paolo Villa
Coordinazione testi: Alessia DeMartini
Concetto grafico: Silvia Camponovo Merlini
Fotografie realizzate nel 2007, durante gli eventi organizzati
per il centenario dell’elettricità pubblica a Lugano.
Autori: Michou Manzolini-Bühring e Massimo Penzavalli
(salvo inserto, pagina 4: Mauro Cassina).
Tiratura: 1000 esemplari.
Lugano, luglio 2008.

